Comune di Medesano
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Determinazione N. 547 del 19/11/2020
OGGETTO: CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
GIUR. D1 - AMISSIONE CONCORRENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30.09.2019 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 20.12.2019 esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 20.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30.1.2020, esecutiva, è stato approvato il PEG ed il
piano delle performance per il periodo 2020 – 2022;
Vista la propria determina n. 477 del 12.10.20 ad oggetto: Approvazione bando di
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
"istruttore direttivo tecnico" (cat. giur. D1).
Presa visione dell’avviso di selezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12.10.2020
e scadente il giorno 12.11.2020 alle ore 12,00;
Verificato che alla data odierna sono pervenute numero n. 34 domande;
-

Dato atto che a seguito dell’esame delle domande è emerso quanto di seguito indicato
n. 27 domande ammesse,
n. 1 domanda ammessa con riserva previa integrazione documentazione prevista dal
bando
n. 6 domande escluse;

Considerato che i concorrenti ammessi sono un numero inferiore a 30 unità, e pertanto
NON verrà effettuata la preselezione come indicato nel bando;
-

Che, come previsto dal bando:
gli ammessi saranno informati mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di
Medesano;
agli ammessi con riserva sarà chiesta integrazione con comunicazione alla pec o indirizzo
da essi indicato;
agli esclusi sarà inviata apposita comunicazione alla pec o indirizzo da essi indicato, con la
specifica della motivazione dell’esclusione;
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Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa mediante l’assunzione del presente atto;
Attestato che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni
di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute
comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
Attestato che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di ammettere al bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di "istruttore direttivo tecnico" (cat. giur. D1) per i motivi indicati
in premessa:
 n. 27 richiedenti che sono in possesso dei requisiti previsti;
 n. 1 richiedente ammesso con riserva, previa integrazione della documentazione
prevista nel bando;
2) di dare atto che i nominativi dei concorrenti sopraindicati, ed indicati nell’allegato A) saranno
pubblicati sul sito internet;
3) di dare atto che, dall’esame delle domande pervenute, n. 6 domande di ammissione sono
state escluse per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione;
4) di dare atto che, come disposto dal DPCM 03 novembre 2020, all’art. 1, comma 9, lett. z), le
prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali sono sospese fino al 03 dicembre 2020;
5) di dare atto che le modalità e il nuovo calendario delle prove saranno pubblicati sul sito
dell’ente non appena possibile;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VARAZZANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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